
Modulo di iscrizione al concorso “Ispirazione” - Premio PECUNIA 

organizzato da CAMERA D'AFFARI POLACCA IN ITALIA (PIBW - CAPI) 

 

Persona/istituzione che propone il/la candidato/a: 

 ……………………………………………………………………………………………  

(Nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono)  

 

 

Candidato/a: ………………………………………………………………………………………………  

(Nome, cognome)  

 

Motivazione della proposta: …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………............  

...................................................................................................................................................................... 

 

 

....................................................   ..................................................... 

Firma di chi propone il/la candidato   Data e luogo 

 

 

Attenzione! La proposta è valida solo se inviata insieme all’allegato n° 1  correttamente compilato e 

firmato.  

Per eventuali chiarimenti contattateci all’e-mail: info@capiplit.eu  

  



Allegato no 1  

 ………………………..  

Nome e cognome  

………………………..  

e-mail  

………………………..  

Telefono 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 

e 23 del D. L.gs. n. 196/2003.  Accetto il trattamento delle seguenti categorie dei miei dati personali: Nome, 

cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono legati alla partecipazione alla competizione "Ispirazione" - il 

Premio Pecunia. 

I dati personali forniti da me saranno elaborati solo ai fini del Concorso Ispirazione – Premio Pecunia  

Informazione sul trattamento dei dati personali 

Il responsabile del trattamento dei suoi dati personali è l’associazione CAPI con sede a Bologna alla quale può rivolgersi 

tramite il seguente indirizzo : info@capiplit.eu. I Suoi dati personali saranno trattati a fini di marketing e promozionali 

che includono registrazioni videofotografiche e diffusione su pagine internet, intranet e social media. I dati saranno 

conservati per un periodo di 10 anni. 

La base giuridica è e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) . Il 

conferimento dei dati personali è volontario. Il consenso per il trattamenti dei dati puo essere revocato.  La revoca del 

consenso non inficia la conformità con il diritto al trattamento dei dati prima della revoca dell’autorizzazione. 

 Lei ha il diritto all’accesso dei dati personali, all’aggiornamento, al ritiro oppure alla limitazione del loro trattamento 

come pure il diritto di trasferimento dei dati.   

I dati personali possono essere trasferiti ai fornitori, ai fornitori dei servizi  e partners, con i quali CAPI intraprenda 

azioni di marketing.  

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003. In caso di violazione delle leggi Lei può inviare il reclamo al Garante della Protezione dei Dati Personali.  

…………………………………………………… …………………………………………………………… 

LUOGO, DATA FIRMA LEGGIBILE 

 


